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1.  Le Pépinières d’entreprises 
Le Pépinières d'entreprises sono i due incubatori d’impresa della Regione Valle d'Aosta. 
Situati uno ad Aosta e uno a Pont Saint Martin, dal 2017 hanno avviato una nuova 
gestione con Fondazione Giacomo Brodolini e Lattanzio Advisory. 
Le Pépinières offrono percorsi di incubazione a startup e giovani imprese 
tecnologicamente all'avanguardia, con un particolare focus sui temi: smart mountain, 
excellent mountain e green mountain. 
I percorsi di incubazione prevedono un’ampia gamma di attività e servizi: 
• spazio di lavoro in ufficio o in coworking, con i servizi di logistica collegati (wi-fi, 

reception -  segreteria, sale conferenze, ecc…); 
• servizio di tutoring dedicato che segue le startup su base mensile; 
• percorso di formazione sui temi di maggiore rilevanza per le startup (lean startup, 

business model e business plan, innovation management, pitch, etc..); 
• calendario di eventi pubblici di approfondimento;  
• attività di networking con realtà aziendali, istituzionali in Valle e fuori; 
• accompagnamento al reperimento di fonti di finanziamento. 
 

2. Le start-up  
Attualmente le startup incubate sono 14 di cui il 50% recentemente inserite a seguito 
delle attività di promozione ed attrazione svolte dal nuovo ente gestore.  
Le imprese, pur essendo mediamente di recente costituzione, presentano caratteristiche di 
innovazione a un buon grado di maturità e competenza nell’ambito delle dinamiche 
aziendali e dei processi di business (occorre sottolineare che alcune di queste 



	

costituiscono spin-off di realtà imprenditoriali attualmente esistenti). Mostrano inoltre 
mediamente un buon livello di sviluppo del prodotto: il 50% è in possesso di un brevetto 
che in alcuni casi è di copertura anche internazionale.  
Per quanto concerne i settori produttivi, il 50% delle imprese opera nell’ambito digital e 
IOT, mentre le restanti appartengono ai settori delle energie rinnovabili, del foodtech, della 
bioedilizia o sviluppano specifici prodotti (es: droni) o servizi (es: dematerializzazione 
skipass) fortemente correlati ed applicabili allo scenario della montagna. 
In relazione all’aspetto insediativo, 5 startup sono attualmente incubate presso la sede di 
Aosta, mentre le altre 9 si trovano presso l'incubatore di Pont Saint Martin. 
 

3.  Il programma di mentorship 
L’obiettivo del programma di mentorship è fornire alle startup esperienze, competenze 
e reti di cui non dispongono ma che sono cruciali per il loro sviluppo. Il Mentor è quindi un 
professionista a supporto delle startup incubate nelle Pépinières con il compito di 
accompagnarne lo sviluppo affiancandole nelle valutazioni e delle decisioni strategiche, 
nella definizione degli obiettivi di crescita, nella costruzione dei team di lavoro e nella 
pianificazione economico-finanziaria e operativa. 
Ciascun Mentor sarà abbinato ad una startup, a cui potrà: 
• Offrire consigli e idee sullo sviluppo dell'impresa; 
• Evidenziare le opportunità e le sfide; 
• Accompagnare all'acquisizione di determinate abilità riguardo a specifici problemi; 
• Proporre delle sfide alla startup e monitorarne l'andamento; 
• Concentrarsi sullo sviluppo complessivo della startup minimizzandone i rischi di 

fallimento. 
Il rapporto tra startup e Mentor è personalizzato sulla base delle esigenze manifestate 
dall'impresa. Il Mentor si assume l'impegno di partecipare a n. 2 incontri l'anno in 
Valle d'Aosta ("Mentor Game") che saranno organizzati dal soggetto gestore delle 
Pepinieres. Inoltre, si rende disponibile ad una call mensile di allineamento (1h max) con 
la startup seguita. 
L’inizio delle attività è previsto per metà aprile 2018. L'impegno ha durata annuale, 
rinnovabile in base alla disponibilità del Mentor ed esigenze delle startup. 
 

4. Chi cerchiamo  
Cerchiamo professionisti - imprenditori, manager o consulenti - con almeno 5 anni di 
esperienza in sviluppo d'impresa, che abbiano voglia di condividere l’avventura delle 
startup delle Pépinières.  
Conoscenza ed esperienza dell'ambito settoriale delle startup incubate saranno 
fondamentali criteri per l'abbinamento con le stesse. 



	

Oltre alle competenze trasversali di management, strategia e sviluppo d'impresa, potranno 
essere selezionati Mentor con competenze verticali particolarmente richieste dalle startup, 
come ad esempio: Branding, marketing, web marketing; Comunicazione e media relations; 
Sviluppo commerciale; Pianificazione e gestione economico-finanziaria; Produzione e 
logistica; Fund raising e attrazione di investimenti. 
 

5. Cosa ricevono i mentors 
L’esperienza di mentoring è una grande opportunità per: 
• Vivere una eccezionale esperienza di crescita personale; 
• Entrare a far parte dell’organizzazione delle Pépinières e del loro programma di attività; 
• Collaborare con imprese giovani, all’avanguardia tecnologica e con interessanti 

prospettive di crescita; 
• Ispirare ed essere ispirati, essere gli attori del cambiamento;  
• Essere esposti al network delle Pépinières, entrando in contatto con aziende, 

professionisti, università, flussi di informazioni relativi ad eventi, innovazione; 
• Visibilità attraverso il sito web delle Pépinières, i canali social e i network di Fondazione 

Brodolini e Lattanzio Advisory. 
 

6. Come candidarsi 
Per candidarsi al ruolo di Mentor è necessario inviare un proprio CV all'indirizzo 
info@pepinieresvda.eu entro il 26 marzo 2018. 
Ti ricontatteremo per fissare un incontro o una call per conoscere meglio le tue aspettative 
e interessi e definire il miglior abbinamento con le startup delle Pépinières. 
I mentor verranno selezionati sulla base dell’interesse che hanno espresso nei confronti 
della specifica startup, e della coerenza tra la propria storia professionale e le esigenze 
della startup. 
 


